
 

SOSTIENI LA RICERCA  E AIUTA LE DONNE   
A COMBATTERE LA SCLEROSI MULTIPLA 

 

nelle piazze di Bergamo e Provincia   
per la festa della donna  

REGALA LA GARDENIA DELL’AISM 
 

Sabato 6, domenica 7 e lunedì 8 marzo, 
per la Festa della Donna,  

torna in 3.000 piazze italiane  
la “Gardenia dell’AISM”,  

 
L’annuale appuntamento con la solidarietà per la lotta alla sclerosi multipla che 
- oltre alla ricerca scientifica e ai servizi sanitari e sociali dedicati alle persone 
colpite dalla malattia - sostiene anche il Programma “Donne oltre la SM”.  

 
Fino al 14 marzo sarà possibile mandare da telefono personale un sms 
al 45502 (2,00 €) per sostenere la ricerca sulla sclerosi multipla 
 
Anche a Bergamo e provincia, per sostenere la ricerca scientifica ed aiutare le donne le più 
colpite da sclerosi multipla, sabato 6, domenica 7, e per la Festa della Donna, Lunedì 8 
marzo, sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica, torna "La Gardenia 
dell'AISM" promossa dall’Associazione Italiana Sclerosi Multipla e dalla sua 
Fondazione FISM. In oltre 50 PIAZZE dai volontari AISM affiancati dai volontari 
dell’Associazione Nazionale Bersaglieri, saranno distribuite, oltre 4000 PIANTE DI 
GARDENIA in cambio di una donazione di 13 €. E con le piantine verrà distribuito lo 
“Speciale Gardenia AISM” con tutte le informazioni sulla malattia e sull’iniziativa. 
Saranno le ragazze della Foppapedretti Volley Bergamo a lanciare l’appello ad unirsi al 
movimento per la lotta alla sclerosi multipla insieme con Valentina Vezzali, Antonella 
Ferrari madrina AISM e attrice, Michela Andreozzi, conduttrice radiofonica, autrice e attrice, 
Carolina Di Domenico Vee-Jay, e Noemi, cantante. 
L'invito è molto semplice e diretto: regala per l'8 marzo una pianta di gardenia, il simbolo 
della solidarietà, con il messaggio dalle donne per le donne, insieme per  la vincere la 
sclerosi multipla.  
Alla raccolta fondi è legato l'SMS solidale 45502. Dal 1 al 14 marzo sarà possibile 
donare 2 €uro a favore della ricerca scientifica sulla sclerosi multipla inviando un 
SMS da cellulare personale TIM, Vodafone, Wind, 3 e CoopVoce oppure  2 o 5 €uro 
chiamando lo stesso numero da rete fisso di Telecom Italia. I fondi con sms solidale, 
ricavati anche grazie alla Raccolta Fondi RAI, che si terrà su tutte le trasmissioni televisive e 
radiofoniche dall’1 al 7 marzo,  andranno a sostenere nello specifico il progetto che 
studia la correlazione tra gravidanza e remissione nella sclerosi multipla. 
 

La sclerosi multipla è una malattia cronica, invalidante e imprevedibile, una delle più 
gravi del sistema nervoso centrale. Ogni 4 ore nel nostro Paese una persona riceve la 
diagnosi di  sclerosi multipla che inizia per lo più tra i 20 e i 30 anni, colpendo 
soprattutto le donne, con un rapporto di due a uno rispetto agli uomini, nel momento 
della vita più ricco di progetti.  
 

Il CONCORSO. Abbinato alla Gardenia AISM ci sarà un concorso: una cartolina da 
compilare allegata allo Speciale Gardenia in distribuzione nelle piazze italiane. Chi 
parteciperà al concorso potrà scoprire di essere vincitori di uno dei 5 soggiorni per due 
persone (3 notti) presso la Casa  Vacanze “I Girasoli” di Lucignano e di uno dei 50 cesti con 
gustosi prodotti biologici della campagna toscana della linea “I Girasoli”. Per un viaggio 
virtuale: www.igirasoli.ar.it 
 

Comunicato Stampa



 

 
LA RACCOLTA FONDI AISM A BERGAMO 

 
 
Dedichiamo questa manifestazione alle donne, le persone principalmente colpite da sclerosi 
multipla insieme ai giovani tra i 20 e i 30 anni. La manifestazione è una occasione per 
sensibilizzare l’opinione pubblica su questa malattia, sulle conseguenze che ha, in particolare, 
sulle donne, colpite dalla malattia nel pieno della loro vita, ricca di progetti. 
I fondi raccolti con la  “Gardenia AISM” ci hanno permesso di finanziare nel 2009 servizi quali il 
segretariato sociale, la riabilitazione ambulatoriale e domiciliare, il trasporto con automezzo 
attrezzato in persone con difficoltà motorie. Hanno anche aiutato al finanziamento dei Progetti 
di “Terapia occupazionale” e “Valutazione e Riabilitazione cognitiva” in persone con Sclerosi 
Multipla che sono coordinati ed ideati dal Centro Sclerosi Multipla degli Ospedali Riuniti di 
Bergamo in collaborazione con l’unità di Struttura Complessa di Medicina Fisica, la 
Riabilitazione di Mozzo ed il supporto psicologico, in collaborazione con l’Unità di Psicologia 
Clinica degli Ospedali Riuniti di Bergamo. Quest’anno ci stiamo impegnando nella continuazione 
di tali attività, oltre a proseguire il sostegno dei Progetti del Centro Sclerosi Multipla degli 
Ospedali Riuniti di Bergamo ed il Centro riabilitativo di Mozzo a favore delle persone che sono 
state selezionate in base a precise indicazioni neurologiche dal Centro Sclerosi Multipla. 
Nell’anno 2009 le persone vicine alla Sezione di Bergamo sono state 350 tra Soci e Volontari.  
In un anno i volontari dedicano almeno 10.000 ore alle persone colpite dalla malattia per i 
servizi sociali e, contemporaneamente, per realizzare la manifestazione Nazionale “La Gardenia 
dell’AISM”. La solidarietà fra donne è un fattore decisivo di fronte ad una malattia come la 
Sclerosi Multipla. Cogliamo l’occasione per invitare i cittadini a dedicare un po’ del loro tempo 
libero al volontariato proponendosi come responsabili di nuovi banchetti nella provincia di 
Bergamo o a partecipare a quelli già esistenti (per informazioni vedi sotto).  
Anche quest’anno, grazie alla partecipazione attiva fra donne e al contributo di tanti cittadini 
sensibili e che si recheranno nelle piazze per sostenere la ricerca con la Gardenia dell’AISM,  ci 
auguriamo che la nostra sezione possa continuare nell’attività di sostegno alle persone con 
sclerosi multipla per un sostanziale miglioramento della loro qualità di vita. 
Le attività da portare avanti sono molte e abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti. 
Bergamo, 1 marzo 2010 

Cinzia Michelino 
Presidente Provinciale AISM Bergamo 

 
 
La Gardenia dell’AISM  sarà presente in provincia di Bergamo nelle seguenti piazze:  
Albino Sab. Dom. in Via Mazzini; Alzano Lombardo Dom. p.zza Italia; Antegnate Dom. in 
P.zza Chiesa Cavour; Bergamo città alta Sab. Dom.; Bergamo Sab. XX Settembre davanti 
UNIEURO e largo Rezzara; Bergamo Dom. XX Settembre al Quadriportico e Largo Rezzara; 
Brembate Sab. all’IPER; Brignano Gera D’adda Dom. p.zza Chiesa; Caravaggio Dom. 
p.zza Chiesa; Clusone Sab. Dom. P.zza Paradiso; Cologno al Serio Dom. p.zza chiesa 
Agliardi; Comun Nuovo Dom. V.le Amadeo,18; Dalmine sab e dom P.zza Libertà angolo via 
Mazzini; Fornovo San Giovanni Dom. P.zza Chiesa; Grumello del Monte Sab. Dom. P.zza 
Camozzi; Levate Dom. p.zza Duca d’AOSTa; Lovere P.zza XXIII Martiri; Mozzanica Sab. 
Dom. via Roma; Onore Sab. Dom. P.zza Chiesa; “OrioCenter” Sab. Dom. di fronte IPER 
Centro Commerciale; Osio Sotto P.zza Papa Giovanni; Pagazzano Dom. P.zza Marconi; 
Parre Sab. Dom. P.zza Municipio e P.zza San Rocco; Romano di Lombardia Sab. presso 
Centro Commerciale “Il Borgo” e Dom. in p.zza Roma; Rovetta sab e Dom.  P.zza Ferrari; 
Tavernola Sab. Dom. Via Roma; Seriate Sab. Centro Comm.le Alle Valli via Brusaporto; 
Telgate Dom. P.zza Vittorio Veneto; Trescore Dom. Via Locatelli; Treviglio Sab. “Centro 
Commerciale il Pellicano” ; Sab. e Dom. P.zza Manara; Sab. P.zza Cameroni; Trezzo D’Adda 
Sab. e Dom. P.zza Libertà; Torre Boldone Dom. P.zza Chiesa; Urgnano Sab. Dom. P.zza 
Matteotti; Villa d’Ogna Sab. Dom.; Verdello Dom. P.zza Chiesa. 
 
Per informazioni:  
Segreteria di Bergamo - Barbara Bellini - n. telefonico 035/4236945  
da lun. al ven. dalle 09.30 alle 14.00. 
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